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IL TEATRO OPERATIVO
DI EL ALAMEIN
El Alamein: morfologia del campo di battaglia
Ricordata come quello che fu il più importante campo di battaglia
dell’Africa Settentrionale, la località di El Alamein è divenuta iconica nella storia della Seconda guerra mondiale.
Il suo fronte si identificava nella stretta desertica compresa tra i meridiani di Sidi Abd el Rahman e di El Hammam, rispettivamente a
ovest e a est di El Alamein, e tra il Mediterraneo a nord e la Grande
Depressione di El Qattara a sud.

La superficie a serir di Quota 105,
fronte meridionale di El Alamein.
All’orizzonte il rilievo di Qaret El
Himeimat.
Foto di Aldino Bondesan, 2014
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Si tratta approssimativamente di un quadrato di 60 chilometri di
lato, la cui superficie è caratterizzata da diverse fasce altimetriche
pressoché parallele al margine costiero; susseguendosi quasi in progressione da una costa bassa e sabbiosa fino all’altopiano a nord della Grande Depressione, queste elevazioni possono essere suddivise
in una fascia settentrionale, una centrale e una meridionale.
La prima, allontanandosi dal mare, si eleva progressivamente da circa 10 a circa 100 metri di altitudine.
Nonostante la copertura sabbiosa, in questa zona il terreno sottostante è formato da arenarie in cave sparse un po’ ovunque.11 A una
distanza di tre-quattro chilometri dalla costa, all’inizio del conflitto
correva il fascio stradale e ferroviario Alessandria-Marsa Matruh,
successivamente prolungato dai militari britannici fino al confine
libico-egiziano12.
Procedendo dalla Pista dell’Ariete13 verso levante, i principali elementi topografici sono costituiti dai rilievi di Tell el Aqqaqir o Quota
43, dal costone di Kidney o Kidney Ridge o Quota 30, dall’altura di
Miteiriya o Quota 37 e, più a nord, vicino alla costa, dal rilievo di Tell
el Eisa o Quota 33 (in arabo, i tell sono dossi di scarso rilievo; i ridge,
localmente noti come kurkar, sono resti di cordoni dunari, cementati,
di scarsa elevazione e con profilo trasversale estremamente addolcito,
che si dispongono paralleli all’arco costiero del golfo degli Arabi).
Un leggero pendio che corre approssimativamente da El Daba a Tell
el Eisa si smorza in corrispondenza dell’altura di Miteiriya e riprende
a sud di El Alamein, all’incirca a metà strada tra l’altura di Ruweisat e
il mare. Nella fascia centrale, dove le dorsali raggiungono altezze fino
a circa 150 metri slm, sono posizionati i principali ridge che, nel corso dei combattimenti, hanno avuto significato tattico potendo offrire
l’appiglio a una difesa statica:
• Miteiriya Ridge o Quota 37, a sud-ovest di El Alamein e a cavallo della Pista Rossa;
11 Queste cave sono attualmente oggetto di intenso sfruttamento soprattutto per
soddisfare il mercato edilizio; spesso, quando sono esaurite, diventano discariche
per rifiuti.
12 Queste opere, ammodernate e potenziate, fanno parte delle attuali reti stradali
e ferroviarie egiziane.
13 È la più occidentale delle numerose piste che intersecano il campo di battaglia;
diramandosi dalla località di Sidi Abd el Rahman con direzione sud-est, sfiora il
rilievo di Tell el Aqqaqir per convergere sulla Pista Rossa a monte di El Kharita.
Era così chiamata perché veniva spesso utilizzata dai mezzi dell’Ariete.
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•

la lunga dorsale del Ruweisat Ridge o Quota 63, un costone con
andamento arcuato all’incirca ovest-est che ha origine dalla depressione di Deir el Shein;
• Alam Halfa Ridge o Quota 132, cresta rocciosa che a sud-est di
Ruweisat Ridge, da cui dista pochi chilometri, si eleva di circa 60
metri sul territorio circostante, fino a 132 metri slm;
Il primo dei succitati ridge darà il nome alla locale battaglia del 27
luglio 1942; gli altri due lo daranno, rispettivamente, alla prima e alla
seconda battaglia di El Alamein.
Fanno parte di quest’area i bassi complessi collinosi di Alam Nayil e
Bab el Qattara, dossi calcarei e arenacei intagliati dagli uadi marginali.
Un vasto pianoro con orientamento est-ovest, spezzettato da numerose depressioni e con quota media di 70 metri, culmina nei rilievi di
El Ruweisat e Alam Nayil costituendo l’estrema propaggine orientale
dell’altopiano calcareo della Marmarica.
Nella fascia meridionale, dove i rilievi assumono forme più decise e
aspre toccando i 200-250 metri di altezza, al vasto e desolato pianoro
roccioso di El Kharita, accompagnato verso est dalle depressioni di
Deir el Qattara, Deir el Munassib e Deep Well, succede più a sud l’El
Taqa Plateau (lungo circa 20 chilometri, con altitudine di 200 metri
slm), un piccolo, ma strategico, altopiano coperto di sassi e sabbia,
largo da 1,5 a 4 chilometri. Questo plateau, infatti, si estende parallelamente alla depressione a cominciare dall’isolato bastione di Qaret
el Himeimat (che può considerarsi il suo limite orientale, 160 metri
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slm) per finire ai Passi del Cammello e del Carro (180 e 220 metri slm, rispettivamente), e il suo versante meridionale si interrompe
bruscamente sprofondando nella depressione stessa.
Con le sue ripide e frastagliate scarpate, quindi, oltre a definire il
margine nord della depressione, El Taqa delimitava lo schieramento meridionale dell’Armata Corazzata Italo-Tedesca e costituiva un
impenetrabile ostacolo naturale per i mezzi corazzati britannici che
avessero tentato di attraversarlo dal lato della depressione.
Invero, esistono tre punti dove all’epoca, anche se attraverso forre tortuose e strette rampe, il passaggio era possibile: il Passo di Naqb Rala,
a est, a ridosso dell’Himeimat; il Passo di Naqb el Khadim14 al centro;
il Passo del Carro (Naqb Abu Dweiss), che, in sistema con l’attiguo
Passo del Cammello (Camel Pass o Erqayib Abu Gabara), costituiva
il cosiddetto settore di Naqb Abu Dweiss, denominato dagli inglesi
anche “Fortress B”15, a ovest.
Entrambi i varchi centrale e occidentale sono attualmente percorsi da strade asfaltate e agevoli
piste che garantiscono il collegamento dalla costa ai pozzi
petroliferi messi in produzione
negli anni Novanta all’interno
della Grande Depressione.
Nel complesso, dunque, il campo di battaglia di El Alamein è
costituito da una zona desertica
piuttosto irregolare, accidentata, ma transitabile, con alcune posizioni dominanti che, pur consentendo l’osservazione e il controllo dei campi di tiro, non offrivano
molte possibilità di riparo ai combattenti.
Consci della schiacciante superiorità avversaria e in assenza di ostacoli impeditivi naturali, gli italo-tedeschi ricorsero alla protezione di
vastissimi campi minati e di migliaia di postazioni scavate nella roccia
e nella sabbia.
14 Attraverso Naqb el Khadim passava la pista “palificata” che conduceva all’oasi
di El Moghra, all’interno della depressione.
15 Il toponimo Naqb Abu Dweiss identifica l’importante opera difensiva creata
dai britannici all’inizio degli anni Quaranta a presidio dei Passi del Carro e del
Cammello, all’epoca le due principali vie di comunicazione che collegavano le aree
costiere con quelle della Grande Depressione.
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Bersaglieri in azione (deserto libico,
primavera 1942).
ACS, busta 49, foto 39455
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114

Il termine arabo sebkha designa formazioni geologiche tipiche del Nordafrica, consistenti in piatti
bacini salati presenti sia in ambiente marino costiero, sia in ambiente continentale (ad esempio, come
quelli della depressione di El Qattara).
Dopo una pioggia, le sebkha sono alimentate dal
deflusso dell’acqua meteorica e, nel caso in cui il
fondo dei bacini comunichi con un acquifero sotterraneo, dall’innalzamento della falda freatica. In
tal modo, le sebkha diventano paludi o laghi poco
profondi e, se gli invasi non sono in grado di drenare l’acqua in eccesso, il loro livello ristagna fino a che
il liquido non evapora depositando i sali disciolti.
Il ripetersi di questa sequenza nell’arco di secoli fa
sì che il sale si accumuli dando origine a soluzioni
ipersaline e a croste di sale di spessore variabile.

L’evaporazione dell’acqua, causata soprattutto dall’elevata temperatura ambiente, è favorita dall’azione
del vento sul pelo libero delle sebkha; nel contempo,
le correnti d’aria depositano sui bacini polveri impalpabili, dette fech-fech, derivanti dall’erosione dei
circostanti terreni argillosi e calcarei.
Mischiandosi con il sale, queste polveri danno luogo a labili croste superficiali, spesso indistinguibili
dal terreno, che possono celare strati di fanghiglia
sottostante abbastanza profondi da inghiottire chi
vi transiti sopra inavvertitamente.
Nelle sebkha la sedimentazione chimica svolge un
ruolo molto importante in quanto determina la formazione di sali evaporitici (le evaporiti sono rocce
sedimentarie originate dalla precipitazione di carbonati, solfati, cloruri, borati e nitrati) provenienti

Rappresentazione grafica tridimensionale di una tipica zona desertica con sebkha alimentata da un corso d’acqua
stagionale (uadi).
QA International
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sia dalle acque poco profonde dei bacini sia anche,
quando la superficie del bacino è completamente
asciutta, dalle soluzioni capillari presenti negli interstizi dei sedimenti.
Nonostante la lontananza dal mare, anche le sebkha
interne possono essere alimentate da una falda freatica costituita da acqua salata. Se l’apporto di acqua
supera il rateo di evaporazione, possono verificarsi
tracimazioni dei bacini e periodici allagamenti delle
aree limitrofe.
Le sanguisughe. Sorta di vermi, che prolificano soprattutto nelle acque dolci con scarso ricambio, e
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che, in ambienti tropicali, raggiungono lunghezze
di venti centimetri risultando particolarmente aggressive. Dopo aver aderito saldamente al corpo di
chi le tocchi, incidono la pelle del malcapitato, dal
quale succhiano il sangue che conservano in una cavità digestiva molto dilatabile.
In Africa, se capita di dover attraversare a piedi una
palude, spesso si termina il guado con addosso numerose di queste indesiderate… ospiti. Ma, per liberarsene senza gravi conseguenze, basta il sollecito
tocco di un mozzicone di sigaretta acceso.
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La Grande Depressione di El Qattara
Origine geologica e importanza storica

Resti delle opere difensive britanniche al Passo del Cammello. Sullo
sfondo la Grande Depressione (Naqb
Abu Dweiss, 2012).
Foto di Aldino Bondesan

In geomorfologia il temine depressione o bacino indica una zona che
si trova ad un livello più basso rispetto ad un’altra presa come riferimento (in questo caso si tratta di depressione relativa); quando si
fa riferimento al livello del mare, si parla di depressione assoluta.
Originate da remoti sistemi fluviali che nel periodo Cenozoico
(65.5-2.6 milioni di anni fa) defluivano nell’arretrante Oceano della Tetide (di cui, secondo le attuali teorie, il Mediterraneo è ciò che
resta), le depressioni nordafricane sono quasi sempre interessate da
sottostanti falde acquifere. Queste acque sotterranee possono creare
oasi più o meno rigogliose se sono dotate di caratteristiche appropriate; se, viceversa, sono salate, possono concorrere alla formazione
di paludi ipersaline, conosciute come le già citate sebkha.
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La principale depressione di tutto il territorio in questione è quella
di El Qattara: situata nel deserto egiziano, con il suo margine nordorientale nell’entroterra di El Alamein da cui dista circa 60 km, è nota
come la Grande Depressione. Infatti, oltre ad occupare una superficie
di 18.000 km2, pari a quella della regione Veneto, El Qattara è anche
un elemento morfologico che, con una profondità di 134 m sotto il
livello del mare, ospita il secondo punto più basso dell’Africa (quello
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più basso, 155 metri sotto il livello del mare, è localizzato in Africa
Orientale, nel lago di Assal, Repubblica di Gibuti)16.
Recenti studi attribuiscono la sua formazione a fenomeni di dissoluzione chimica delle formazioni calcaree dell’area, fenomeni iniziati nel Miocene (23-5,3 milioni di anni fa) a opera delle acque del
Mediterraneo allorquando, durante un arretramento della linea di
costa, il mare invase tutto l’Egitto settentrionale spingendosi a sud,
secondo una linea che da Siwa arrivava a Suez.
Inospitale e desolata, questa depressione è caratterizzata dal fatto di
essere occupata, per circa un quarto della sua estensione, da sebkha,
paludi saline che si riempiono occasionalmente con acque provenienti dal sottosuolo o meteoriche e che rendono pertanto molto
insidiosa la percorribilità dell’area.
All’epoca dei combattimenti, l’orografia della zona aveva conferito
fama sinistra a tutta l’area, ritenuta quantomeno intransitabile anche a livello ufficiale.
Quest’assunto, supportato dalle negative esperienze maturate dai
britannici nel corso delle offensive del febbraio 1941 e del gennaio 1942, entrambi esauritesi in corrispondenza del confine storico
tra Cirenaica e Tripolitania anche per le difficoltà create dalle locali
Sebkha Shunayn, aveva notevolmente concorso a promuovere nello
Stato Maggiore britannico la convinzione secondo cui gli italo-tedeschi provenienti dalla Libia e diretti verso il delta, sarebbero dovuti
necessariamente passare attraverso la stretta di El Alamein. Tutto questo, come già ricordato, confidando nella presunta intransitabilità di El
Qattara e nell’impossibilità pratica, per gli invasori, di arrivare al Nilo
aggirando la depressione da sud con una manovra di ampio respiro
attraverso il pressoché inesplorato Sahara. Da qui la decisione di puntare tutto sulla linea di resistenza (o dei box, secondo la terminologia
britannica), dal 1940 in approntamento sulla piana di El Alamein,
creando quindi i presupposti per le famose, omonime battaglie.
Pur restando una zona inospitale, dopo aver accolto alcune postazioni missilistiche egiziane nel corso degli anni Settanta, negli
anni successivi la depressione è diventata sede di un villaggio per
le maestranze delle società interessate allo sfruttamento dei locali
giacimenti petroliferi ed è attualmente attraversata da una moderna
strada asfaltata e da piste che congiungono El Alamein con Siwa.
16 Altre fonti riportano per la Grande Depressione valori di quota anche molto
diversi, fino a -165 slm.
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A grandi linee, la depressione di El Qattara viene suddivisa in due
unità litologiche: la Formazione di El Moghra, risalente a 23 milioni di anni fa, che è tipicamente sviluppata in vicinanza della grande
scarpata fino all’oasi omonima, all’estremità orientale dell’area (31°
parallelo), e la Formazione del Calcare Marmaricano, risalente a
14 milioni di anni fa, che è tipicamente rappresentata dalle colline
dell’Himeimat e dell’altopiano di El Taqa, sul margine nord orientale
della Grande Depressione stessa e teatro dell’epopea della Folgore.
La prima formazione è composta da rocce sedimentarie costituite
da sabbie variegate sciolte, argilliti, sottili strati di arenarie e marne
con grandi quantità di tronchi fossili che danno origine a vere e
proprie foreste pietrificate. Questi depositi sono intimamente connessi con quelli di un fiume che, all’epoca, drenava l’Egitto settentrionale e il cui delta era situato nell’oasi di Moghra.
La seconda formazione è ricca di coralli, gasteropodi e ricci di mare
fossili, che indicano l’origine delle rocce in un ambiente di acque
poco profonde e di scogliera.
La maggiore oasi della depressione, quella di Moghra, situata nel
limite nord orientale di El Qattara, include due minuscoli laghi
salati; altre oasi, quelle estremamente isolate e selvagge di Ein el

Vista satellitare dell’Oasi di Qara al
margine occidentale della Grande
Depressione. Spiccano le concrezioni saline in colore azzurro e bianco,
mentre il colore più scuro rappresenta i punti dove il fondale del lago è
più profondo.
Google Earth, 2018

